Pietrasanta 18 11 2017

C/V Architetto Enrico Cosci

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Nato a Pietrasanta il 15/07/56, residente a Pietrasanta, loc. Valdicastello, via Goito n°14, studio
professionale in Marina di Pietrasanta, via Enrico Pea n°32, Tel/Fax 0584 874141. email info.
studiolapis@gmail.com

TITOLI DI STUDIO
Diploma superiore di Maestro d’Arte ottenuto presso l’Istituto d’Arte Stagio Stagi di Pietrasanta.
Laurea in Architettura conseguita presso l’Università di Firenze il 14 Luglio 1983.
Iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca al n°316.

Via Enrico Pea n. 32 – 55045 - Pietrasanta (LU)
tel/fax 0584745627 cell. 336/535999 e-mail: info.studiolapis@gmail.com

INTERESSI ED ATTIVITA’
Al termine del Corso di Laurea, una volta sostenuto l’esame di abilitazione all’esercizio della
professione, ho intrapreso l'attività di Architetto che svolgo, ormai, sin dal 1983.
Oltre all’attività di libero professionista, dal 1986 al 2002 ho avuto la possibilità di dedicarmi
all'insegnamento presso gli Istituti d’Arte “Felice Palma” di Massa, e, “Stagio Stagi” di Pietrasanta.
Tale esperienza mi ha consentito di acquisire una discreta conoscenza delle problematiche del mondo
della scuola oltre che maturarmi sotto l'aspetto del rapporto umano.
Dal 14 ottobre 2008 sino al 31 dicembre 2010 ho esercitato l’incarico di Presidente della Società
Patrimoniale del Comune di Pietrasanta, denominata Pietrasanta Sviluppo.
Attualmente sono consigliere di amministrazione della soc. Gaia spa, società che fornisce il servizio
idrico pubblico a circa cinquanta comuni della Versilia, Lunigiana e Garfagnana.
Ad oggi svolgo l'attività di progettista nel campo dell'architettura e del design.
I progetti affrontati e realizzati spaziano in diversi campi: si passa dalla villa monofamiliare a
complessi immobiliari formati da più unità abitative, dai centri direzionale-commerciale a edifici
artigianali, dalle strutture alberghiere ad interventi di restauro su architetture di interesse storicoarchitettonico.
L'approccio nelle diverse direzioni progettuali, ha permesso di attivare una serie di rapporti
interdisciplinari che mi hanno consentito di sviluppare un percorso linguistico che risulta essere
estremamente personale e riconoscibile.
Lo Studio Lapis si può avvalere al suo interno di diverse figure professionali: due architetti e tre
geometri, che comunque vengono supportati, quotidianamente, da studi di ingegneria
impiantistico/strutturale, geologi, giardinieri, legali ed altre figure professionali che, di volta in volta,
vengono sollecitate ad intervenire, per una soluzione rapida ed efficace delle problematiche che si
presentano.

Arch. Enrico Cosci

P.S. Per una panoramica fotografica dei lavori svolti dallo studio si consiglia di collegarsi al sito
www. studiolapis.it
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